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Portale ENEA per detrazioni fiscali su ristrutturazioni edilizie 
 

Per accedere al nuovo Portale ENEA https://ristrutturazioni2018.enea.it è necessario innanzitutto 
procedere alla registrazione utente. 
Tuttavia,  le registrazioni precedentemente effettuate  negli anni dal 2010 al 2018 attraverso il portale per 
la trasmissione dei dati per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della L. 296/06 ( 
https://finanziaria2018.enea.it/index.asp) sono tuttora valide e non c’è bisogno di ulteriori registrazioni da 
parte degli utenti. 
 
Il caricamento dei dati relativi all’intervento di efficienza energetica effettuato potrà essere effettuato o 
direttamente dal soggetto beneficiario, o da un intermediario (es. impresa, commercialista, consulente, 
società di servizio di una associazione di categoria). Se però l’intermediario non è direttamente legato allo 
svolgimento dell’intervento, come ad esempio una società di servizio del sistema CNA o un commercialista, 
l’inserimento dati va effettuato tramite le credenziali del beneficiario.  
 
Per ciascuna tipologia di intervento, i dati obbligatori da inserire affinché la pratica possa essere inviata 
correttamente all’ENEA sono contrassegnati in giallo nelle mascherine, come da Guida Rapida 
(http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf) e riepilogati dallo schema seguente: 
 
 

INTERVENTO DATI OBBLIGATORI 

Inserimento dati dell’immobile Indirizzo completo  (ubicazione dell’immobile) 

Coibentazione strutture edilizie Superficie m2 

Strutture orizzontali o inclinate Superficie m2 

Pavimenti Superficie m2 

Infissi Superficie (m2) complessiva di telaio e vetro oggetto 
dell’intervento 

Solare termico per produzione di ACS  Superficie lorda di un singolo modulo ( m2) 

 Numero dei moduli 

 Accumulo litri 

Caldaie a condensazione ad acqua Potenza utile nominale del nuovo generatore [kW] 

Generatori di calore ad aria a 
condensazione 

Potenza utile nominale del nuovo generatore [kW] 

Pompe di calore  Potenza termica utile [kW]   

 COP 

 Superficie utile riscaldata dalla PdC ( m2) 

Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e 
pompa di calore 

 Potenza nominale della caldaia a condensazione del 
sistema ibrido [kW] 

 Potenza utile nominale della PdC [kW] 

Microgeneratori  Potenza elettrica nominale [kW] 
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 Potenza immessa con il combustibile [kW] 

 Potenza termica recuperata [kW] 

 PES previsto [%] 

 Alimentazione 

 Tipo intervento 

 Cogeneratore munito di riscaldatore supplementare 

 Potenza nominale del riscaldatore supplementare 
[kW] 

 Efficienza stagionale riscaldamento d’ambiente [ns] 

 Classe energetica    

Scaldacqua a pompa di calore  Potenza utile della PdC [kW] 

 COP 

Generatori di calore a biomassa  Potenza utile nominale [kW] 

 Potenza al focolare nominale [kW] 

 Rendimento utile alla potenza nominale 

 Superficie utile riscaldata [m2] 

 
Qualora un dato obbligatorio non venga inserito, il sistema non consente di proseguire oltre . 
 
Al completamento della procedura di trasmissione dati, il sistema genera una ricevuta – con un protocollo 
identificativo – che viene inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella registrazione. 
 


